
Programma di sabato 13 aprile 2019 
 

 
 
Entriamo nel terzo anno del progetto per la Flora Romagnola facendo tappa a San 
Marino. L’organizzazione della giornata è stata curata in collaborazione col Centro 
Naturalistico Sammarinese (CNS) che ringraziamo per la disponibilità  
 
Ritrovo alle ore 9:15/9:30 a Borgo Maggiore (San Marino)  

Ritrovo a Borgo Maggiore (San Marino) nel piccolo parcheggio in Piazza Grande su 
cui si affacciano sia il Centro Naturalistico Sammarinese, sia Hostaria da Lino.  

Si prende la superstrada che sale da Rimini fino ad arrivare a Borgo Maggiore 
appena sotto la rupe. In questa zona c’è il parcheggio (punto A sulla mappa), il 
ristorante, il CNS. Per intenderci siamo a “San Marino bassa” vicino a dove parte la 
funivia.  

Ritrovo entro le 9:30 presso il parcheggio dove ci divideremo in 2 o 3 gruppi in base 
alle presenze e faremo i nostri rilievi in alcune delle zone più interessanti della 
Repubblica. Accompagnati da guide locali ci sposteremo a piedi o in auto, come al 
solito decidiamo al momento.      
 
  



 
 
Pranzo ritrovo ore 12:45  
Ci ritroviamo nuovamente presso il ristorante “Hostaria da Lino” (Piazza Grande, 47 - 
47893 Borgo Maggiore) alle ore 12:45 circa per mangiare tutti assieme. Menu 
concordato: 22€ (strozzapreti gratinati - rollè di manzo con verdure - verdure 
grigliate - crostata della casa - acqua, vino, caffè). E’ disponibile anche menù 
vegetariano, ovviamente occorre avvisare. Ulteriori informazioni al sito 
https://www.hostariadalino.com/ristorante o alla mail info@hostariadalino.com  
Occorre prenotare direttamente telefonando allo 0549 903975 entro giovedi 11 
aprile chiedendo del “pranzo botanico”.  
 
Inizio comunicazioni ore 14:30 circa presso Centro Naturalistico Sanmarinese 
Dopo pranzo ci spostiamo nel vicino Museo Naturalistico (CNS), in Via Valdes De 
Carli, 21, (100 metri) ove inizieremo una serie di  comunicazioni 
 

Programma in sintesi: 

 Messaggio di benvenuto  

Sandro Casali Diversità ambientale e biologica, un patrimonio naturale 
di inestimabile valore 

Alessandro Alessandrini Studi floristici di San Marino 

Leonardo Gubellini Flora di confine 

Sergio Montanari   Il punto della situazione, novità, varie ed eventuali           

https://www.hostariadalino.com/ristorante
mailto:info@hostariadalino.com


 
Nota:  
La giornata non è rimandabile, in caso di pioggia potremmo fare una parte delle 
comunicazioni all’interno sperando che nel pomeriggio l’escursione si renda 
possibile. La giornata è gratuita ed aperta a tutti, ma è pensata per botanici esperti. 
In escursione e durante le comunicazioni si utilizzerà gergo piuttosto tecnico-
scientifico 
 

Per informazioni:  
Tel. 0549 883460 
info.centronaturalistico@pa.sm 
pan_48020@yahoo.com 
http://www.floravenagesso.it/Romagna/ 

 

 

Cogliamo l’occasione per aumentare i dati riguardanti i quadranti locali. 
Mettiamo di seguito i due quadranti che riguardano potenzialmente oggetto del 
nostro studio. Nello specifico si tratta del 2040-2 e 2040-4 
 

 
Quadrante 2040-2 è tagliato quasi in diagonale dal confine di stato, in basso San Marino  

mailto:info.centronaturalistico@pa.sm
mailto:pan_48020@yahoo.com
http://www.floravenagesso.it/Romagna/


 
 
Quadrante 2040-4 quasi tutto dentro San Marino, il confine di stato è in basso e a destra. 
Il CNS è in alto al centro 


